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Carissimi,  
                   eccoci a voi per annunciare alcune iniziative 2017 (e pure quelle di poco oltre),  
iniziando dal fondamentale dei nostri doveri istituzionali: 

- L’ASSEMBLEA ANNUALE,  che quest’anno avrà una rilevanza ancora maggiore 
contemplando il rinnovo delle cariche che proseguiranno nel prossimo triennio. 
 

 Essa si “celebrerà” domenica 5 marzo nell’Aula Consiliare del comune di Borgo San Giacomo (Bs), 
previa  visita guidata di un autentico gioiello architettonico  attribuibile all’abate Marchetti, fra i 
più valenti architetti del Settecento non solo bresciano. E’ conosciuto come Sagrato e pure 
Quadriportico, comunque fu l’antico cimitero di Gabiano (così fino al 1863 si chiamava l’abitato di 
Borgo S.Giacomo), attivo fino all’editto napoleonico di St. Cloud. Ci sarà illustrato da Agostino 
Garda, già sindaco di Borgo S.G. ed autorevole personalità del mondo culturale della ns. Bassa. 
Auspicabile anche una visita della bellissima parrocchiale,  compatibilmente con gli orari delle 
funzioni domenicali (pure qua si menziona un altro artista di valore  come il Bagnatore). 
Comunque già dall’esterno visibili opere dei Calegari (Callegari, ovvero la più operosa e rinomata 
bottega di scultori del barocco bresciano). Ed ecco quanto vi proponiamo nel ricco programma: 
-ore 9,45 ritrovo nella piazza del comune di Borgo S.G.(anche aree parcheggio nei contermini) e 
breve percorso nell’ambito del più immediato circondario del  centro storico. L’Assemblea si 
svolgerà presso la Sala Consiliare del comune di Borgo S. Giacomo, in prima convocazione alle ore 
9,45, ed eventualmente in seconda convocazione alle ore 10,40, sempre nella Sala  Consiliare da 
cui prenderà avvio la ns.  Assemblea annuale. Previo i saluti del Sindaco geom. Giuseppe Lama e 
dei rappresentanti delle Associazioni con cui   collaboriamo maggiormente, prenderà avvio 
l’Assemblea con il seguente     Ordine del giorno: 
-1)  Nomina del Presidente dell’Assemblea. 
-2)  Relazione del Presidente dell’Associazione (profilo delle iniziative promosse nell’ultimo 
triennio  e illustrazione delle iniziative 2017 deliberate dal Comitato di Coordinamento il 15 
dicembre 2016).  
- 3)  Relazione del Tesoriere dell’Associazione sul  Bilancio Consuntivo 2016 e sul  Bilancio 
preventivo 2017, con relative  votazioni. 
- 4)  Rinnovo delle cariche sociali. Avverrà con le consuetudini  seguite negli anni precedenti. 
Qualora iscritti all’Associazione intendessero presentare una propria lista (min. 5/max. n° 9 
nominativi-pari al numero dei componenti il Comitato di Coordinamento), al fine di premunirsi 
operativamente a tale operazione (ci si attrezzerà per lo scrutinio) è necessario  che venga fatta  
pervenire richiesta sia a voce che per iscritto contattando il segretario-tesoriere allo 030-9307365,  
via e-mail:  gianni.geroldi@alice.it  o mediante R/R all’indirizzo dell’Associazione comunque che 
possa   giungere entro  venerdì 3 marzo 2017.  
-5)  Apertura del dibattito; 
-6)  Nomina Commissione scrutatori (n°2); 
-7)  Varie ed eventuali; 
-8)  Tesseramento 2017 
 



Intorno alle ore 12,45 ci avvieremo verso  Acqualunga ( località di Borgo S. Giacomo) per la seduta 
conviviale che avverrà presso il rinomato ristorante Piola dove inizieremo ad essere  impegnati con 
saporiti antipasti, con 2 primi, 1 secondo, contorno, acqua, vino, dessert e caffè, il tutto 
concordato in  € 28,00  
 

NB. Chi desidera fermarsi a pranzo si prenoti  entro giovedì 2 marzo 2017 
Telefonando a Elena 0309307365 o  Grazia 030304201-  
 

ACCENNI alle iniziative future: 
 

1) La mostra “Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento”. 
 

Anche quest’anno, grazie  alla squisita disponibilità del curatore della mostra,  che terrà banco in 
Palazzo Martinengo di via Musei a Brescia dal 21 gennaio all’11 giugno 2017  avremo ancora 
 l’opportunità  (come lo fu con “Lo Splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti 
dell’Ottocento”) di sentire dalla viva voce del  dott. Davide Dotti i particolari sulle opere che ha 
ottenuto in prestito per essere esposte in mostra e che poi ammireremo dal vivo.  
Abbiamo concordato ben 2 incontri iniziando Giovedì  16 febbraio con  il seguente programma: 
-ore 16,00-17,00,  nel salone della Fondazione Civiltà Bresciana (vicolo San Giuseppe 5 in  Brescia),  
 la relazione di Dotti,  accompagnata da significative proiezioni;    
- trasferimento  in via Musei 30 dove, dalle  17,30,  a gruppi  di   25 presenze, inizierà la visita 
guidata (precedenza a coloro che risiedono fuori Brescia). 
Quota di partecipazione € 17,00, comprensiva ovviamente di ingresso in mostra a battenti già chiusi 
e di guide assai competenti. Da Verolanuova, Quinzano, Pontevico opportunità di passaggio in 
pullman ancora per ca 7 posti  (10€). Agli interessati che avessero impedimenti a presenziare 
giovedì 16 febbraio, si offrirà l’opportunità di presenziare (stessi orari) nel pomeriggio di giovedì 9 
marzo.   
 

2)  Influssi dell’Antica Grecia nella nostra quotidianità. 
Conferenza in collaborazione con la Comunità Ellenica di Brescia e Cremona finalizzata ad 
evidenziare quanto dal mondo ellenico è pervenuto a noi sia nei numerosi vocaboli che 
quotidianamente utilizziamo nella lingua italiana che nell’osservazione diurna e notturna del cielo. 
Gran parte dei pianeti del sistema solare (e i giorni della settimana) hanno i nomi delle divinità 
greche e le costellazioni visibili nel cielo notturno riportano i nomi dell’affascinante mitologia greca 
(Andromeda, Perseo, Castore e Polluce, Orione, ecc, ecc.). Due le sedi in cui gli esperti interpellati 
ci relazioneranno, suffragati da significative proiezioni: 
-mercoledì 10 maggio ore 17,30 in Fondazione Civiltà Bresciana; 
-sabato 13 maggio ore 16,45 Auditorium Biblioteca di Verolanuova. 
Interverranno il prof. Carmine Lazzarini con “Amori e Drammi nel cielo diurno e notturno” e 
l’esperto dell’Associazione Astrofili bresciani Claudio Bontempi con “Suggestioni della mitologia 
greca nell'osservazione cosmica”. 
 Nell’incontro di Verolanuova,  Angelo Locatelli terrà un breve intervento sui vocaboli di origine 
greca più diffusi nella parlata della lingua italiana. 
 

3)  Bruxelles. Siamo in attesa di accettazione della ns domanda (date probabili verso la metà di giugno-o ai 
primi di settembre- comunque si partirà di sabato intorno alle ore 7,00 dalla Bassa  e si rientrerà di martedì 
sera verso le 23,00). Questa ns iniziativa concluderà  il ciclo sui luoghi delle istituzioni europee avviato l’anno 
scorso  con Strasburgo (anni prima  promuovemmo  conferenze di esperti  aperte  in particolare agli studenti 
delle Scuole Secondarie) oltre ad essere in continuità con la commemorazione ancora in atto  del centenario 
sulla Prima Guerra Mondiale avviata  nel 2015 e che concluderemo nel 2018. Saranno necessari 4 gg. Al di là 
di interessare anche località di quel lontano fronte franco-belga  del conflitto bellico (abbiamo “strappato” 
all’arch. Michelangelo Tiefenthaler la promessa di una sua relazione in merito e che a breve faremo 
conoscere),  l’iniziativa  avrà la valenza di un autentico viaggio-studio nella conoscenza della storia e dell’arte 



europea  specificatamente per il periodo Carolingio e le successive fasi  degli stili proto e maturo romanico e 
l’inizio della grande stagione delle cattedrali gotiche e della sua fase matura. Tanto per offrire una 
panoramica dei capolavori della storia dell’arte che vedremo,  ecco iniziare con: 
- le perle dell’età carolingia sull’isola di Reichenau sul lago di Costanza (dove dovremmo compiere la 
prima sosta non solo “tecnica”) su cui s’eleva  San Giorgio ad  Oberzell e l’abbazia benedettina di Reichenau 
fondata nel 724 (con San Gallo in Svizzera e Fulda in Germania furono le più importanti abbazie del loro 
tempo  anche per il  prestigio irraggiungibile dei loro SCRIPTORIUM ); 

-Aquisgrana (Aachen) splendido centro abitato di sconfinata importanza  custodendo la Cappella Palatina 
annessa alla Cattedrale (primo monumento tedesco ad essere inserito nel patrimonio Unesco) con la tomba 
ed il trono di Carlo Magno (nell'anno 1000, Ottone III fece aprire la cripta di Carlo Magno. Si riporta che il 
corpo dell'imperatore fu trovato in buono  stato di conservazione, seduto su un trono di marmo, vestito con gli 
abiti imperiali, con la sua corona in testa, con i Vangeli aperti in grembo e lo scettro in mano) ed una serie di 
inestimabili preziosità custodite nel Tesoro della Cattedrale.  

- Faremo ogni sforzo per visitare Worms e Spira (Speyer) per le loro monumentali cattedrali romaniche e a  
Laon e Soisson  per riscontrare splendidi  esempi della prima fioritura dello stile gotico ultimando poi con la 
spettacolare cattedrale  di Reims nel cuore della Champagne, magnifico esempio della fase del gotico maturo 
(alcuni preferiscono la dizione gotico classico). 

Per entrare nei dettagli dell’arte carolingia e dintorni, da non perdere la lettura de           “IL  secolo dell’ 
anno Mille” (Bur Arte della Rizzoli),  accessibile anche nella versione economica. Più facile trovarlo nelle 
Biblioteche che nelle librerie, essendo del sett. 1981 la seconda ristampa. 

-Altre località che vorremmo visitare, seppur nella versione “toccata e fuga”,   saranno la interessantissima 
città universitaria di Heidelberg, Maastricht e Liegi. Ventilata così la bozza di programma  potrebbe  
spaventare anche i più audaci, ma confidando nel curriculum acquisito nei decenni precedenti, basta 
organizzare bene il tutto e non incantarsi inutilmente in certe soste che pure questa volta ne verremo fuori 
benissimo e sempre a costi ben inferiori rispetto  alla qualità-quantitativa che offriamo nelle  visite delle  realtà 
proposte. Previsioni proprio di max, dal punto di vista economico: non dovremmo superare i 360€ come quota 
base (e 40 € nel proprio portafoglio per fronteggiare eventuali imprevisti). Periodo che auspicheremmo o dal 
17 al 20 giugno o ai primi di settembre, ma purtroppo le date saranno blindate dagli addetti alle visite del 
Parlamento. GRADITE GIA’ ORA INVECE LE PRENOTAZIONI DI MASSIMA PER CAPIRE COME 
DOVREMO ORGANIZZARCI. Gli anticipi x le conferme definitive invece a comunicazione UFFICIALE del 
programma (100€ e saldo ca.2 settimane prima della partenza). 

Ulteriori aggiornamenti in Assemblea. Il ritorno nella Tuscia viterbese quasi sicuramente ad inizio ottobre con 
sosta a Canino non solo per apprezzare il bel paesaggio piantumato con gli ulivi del suo rinomato olio, ma 
anche per ricordare il verolese  padre Maurizio Malvestiti che qua vi operò per alcuni anni ed oggetto di una 
recente pubblicazione del ns monsignor Fappani. Inoltre non accontentavi di quanto riceverete da noi solo per 
posta (spesso con assurdi ritardi, ma siate interattivi dialogando con i nostri abituali referenti di zona, ai 
telefoni che conoscete e soprattutto accedendo al ns SITO www.bassa-parcooglio.org (i vss nipotini  saranno 
dei formidabili assistenti per consentirvi l’accesso dove, oltre alle novità dell’ultimo momento, vi potrete 
rivedere come eravate anche 25 anni fa e passare in rassegna l’essenza della ns formidabile esperienza 
culturale iniziata nell’ormai lontano 1989). 



Per le iniziative che promuoviamo in collaborazione con gli Istituti scolastici, venerdì 17 febbraio,  presso il 
Teatro Comunale di Pontevico,  alle ore 9,00 

CONOSCERE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA: I TERREMOTI. 

Interverranno responsabili della Protezione Civile della Provincia di Brescia. Sarà distribuito un fascicoletto 
redatto dal ns Segretario-Tesoriere contenente l’essenzialità su cosa sono i terremoti e come affrontarli, il 
ruolo della Protezione Civile. Negli anni precedenti grande interesse hanno avuto gli incontri sulla 
Costituzione, sulla Europa, sul centenario della Prima Guerra Mondiale, sulla lettura della Divina Commedia e 
le visite delle scolaresche  negli uffici comunali per introdurre concretamente gli alunni   alla conoscenza  del 
governo del territorio a loro così vicino, consapevoli che nell’immediato futuro spetterà a  loro  farlo funzionare.    

Con i più cordiali saluti anche a nome di tutto il Comitato di Coordinamento dell’Associazione.  

 
 Quinzano d’Oglio 8 febbraio 2017            IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti 
 
 
 

 
 
Scorcio all’interno del bellissimo  ambiente denominato Sagrato Quadriportico del già dismesso 
cimitero dell’abitato di Gabiano (come si denominava fino al 1863 l’attuale Borgo San Giacomo ). 
La finezza ed eleganza delle proporzioni  architettoniche dell’intero Quadriportico  giustificano  il 
nome  del  Marchetti . 


